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Tennistavolo, D1: doppietta di Boncardo e Loano
mantiene la vetta
di Christian Galfrè
21 Novembre 2008 – 18:29
Loano. Sabato 6 dicembre a Loano arriverà il Vallecrosia “B”. Sette giorni dopo, nella
palestra Mazzini – Ramella sarà di scena l’Arma di Taggia “2?. Pertanto solo al termine
delle prossime 2 giornate si potrà avere una situazione dei valori al vertice del girone A di
serie D1.
In attesa degli appuntamenti clou, i Loano Seaboys non perdono colpi. Nonostante la
prima sconfitta in campionato di Federico Occelli, dopo 9 vittorie di seguito, maturata
comunque a vittoria già acquisita, il team loanese si è imposto anche in casa del
Bordighera “B”. Quest’ultima sulla carta è la meno quotata fra le due formazioni
bordigotte ma, complice l’ottima forma di Luca Barale, ha rischiato di porre fine alla
striscia di vittorie della capolista. Ci ha pensato Nicolas Boncardo a portare i suoi alla
vittoria, grazie a due successi al 5° set. Il più giovane fra i componenti della squadra
loanese di serie D1 ha dimostrato di avere una freddezza degna di giocatori più esperti
soprattutto nell’incontro con Marco Valassina quando, sotto 2 set a 1, ha ribaltato la
situazione grazie ad un doppio 11 – 8. Un punto a testa per Federico Occelli e Vittorio
Carchero, anch’essi vittoriosi al termine di due partite combattute.
I risultati della partita tra Bordighera “B” e Loano Seaboys:
Puzzer – Boncardo 2 – 3
M. Valassina – Occelli 2 – 3
Barale – V. Carchero 3 – 1
M. Valassina – Boncardo 2 – 3
Puzzer – V. Carchero 1 – 3
Barale – Occelli 3 – 2
Nella 6° giornata l’Arma di Taggia “2? ha vinto la sfida di alta classifica con il Vallecrosia
“B”, mantenendo la propria imbattibilità. Il riepilogo:
Bordighera “B” – Loano Seaboys 2 – 4
Bordighera “A” – Vallecrosia “A” 4 – 2
Regina Sanremo – C.S. Baragallo “B” 3 – 3
Arma di Taggia “2? – Vallecrosia “B” 4 – 2
I Loano Seaboys riposeranno all’ultima giornata. La classifica dopo 6 turni:
1° Loano Seaboys 12 (6)
2° Arma di Taggia “2? 10 (5)
3° Vallecrosia “B” 8 (6)
4° Bordighera “A” 6 (5)
5° C.S. Baragallo “B” 5 (6)
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6° Bordighera “B” 4 (6)
7° Regina Sanremo 3 (5)
8° Vallecrosia “A” 2 (5)
9° C.S. Baragallo “A” 0 (6)
10° Arma di Taggia “1? ritirata

Il Vostro Giornale

-2/2-

09.08.2022

